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DELIBERA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N° 26 
 
 
OGGETTO:  Elezione dei rappresentanti di classe - anno scolastico 2020-2021 

 
Per motivi di urgenza il Consiglio d’Istituto delibera con votazione scritta, come previsto dal regolamento 

interno, in attesa di ratificare la delibera nel corso della prossima riunione del Consiglio. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

 Vista  l’Ordinanza ministeriale n.° 215 del 15/7/1991 
 

 Viste  le successive O.M. 267, 293 e 277 del 1995,1996 e 1998 
 

 Vista  la Circolare ministeriale n.° 17681 del 2/10/2020 
 

 Viste   le Linee guida ministeriali per la riapertura delle scuole in sicurezza 
 

 Viste  le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico 

 
 Considerata la necessità di procedere in deroga a quanto previsto dall’O.M. 215 del 1991 e dalla  

Circolare ministeriale n.°17681 del 2020 per motivi di sicurezza e di opportunità, vista 

la situazione dei contagi Covid 

 
 

DELIBERA 

 
 

Di approvare lo svolgimento delle assemblee di classe e sezione e le successive votazioni per il rinnovo dei 

rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe, Interclasse e Intersezione con le seguenti modalità: 

 

 Le assemblee di classe e sezione si svolgeranno in videoconferenza nei giorni 27, 28 e 29 ottobre dalle 

ore 17.00 alle ore 18.00. Nel corso delle assemblee verranno presentante le candidature dei genitori. 

 Le votazioni avverranno consegnando il giorno dopo le schede elettorali sigillate, per garantire 

l’anonimato del voto, alle docenti di classe tramite gli alunni. 

 Le schede verranno raccolte in un’urna per ogni classe e successivamente scrutinate dai membri del 

Seggio elettorale, composto in base alla disponibilità dei genitori (almeno un seggio per interclasse) 

 I componenti del seggio procederanno, una volta terminato lo spoglio, alla proclamazione degli eletti e 

alla stesura del verbale che verrà consegnato in segreteria. 

 I risultati delle elezioni verranno pubblicati sul sito istituzionale della scuola. 

 
 

Muggiò, 12.10.2020       IL PRESIDENTE   
              

                ___________________________ 
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